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Prot. n.

131/PON

C.mare di Stabia, lì 10/01/2014
Al sito web www.itcluigisturzo.it,
All’Albo della Scuola
AVVISO DI RECLUTAMENTO ESPERTO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

1. Vista la nota n. AOODGAI/2373 del 26/02/2013 pubblicata dal MIUR –
Dipartimento Programmazione-Direzione Generale per gli Affari Internazionali-Uff.
IV-Programmazione e Gestione dei Fondi Strutturali Europei e Nazionali per lo Sviluppo e
la Coesione Sociale, aventi ad oggetto l'avviso per la presentazione di proposte relative ad
azioni previste dai P.O.N. "Competenze per lo Sviluppo" finanziate con il FSE annualità
2013 e successive modifiche ed integrazioni
2. Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2007-2013-Edizione 2009-prt. n. AOODGAI del 06/02/2009,
emanate dalla Direzione generale
3. Vista la delibera n. 3 del 15/05/2013 del Collegio dei Docenti, relativa all'approvazione del
Piano Integrato di Istituto per l’a.s. 2013-14
4. Visti i Regolamenti C.E., recanti disposizioni generali e modalità di applicazione dei
Fondi Strutturali
5. Visto il D.I. n. 44 del 01/02/01, concernente il Regolamento e le istruzioni generali sulla
gestione amministrativa-contabile delle Istituzioni Scolastiche;
6. Viste le delibere degli Organi Collegiali, relative alla definizione dei requisiti e criteri per la
selezione di esperti interni ed esterni
7.
Visto che l'I.T.S. "L.Sturzo” di Castellammare di Stabia (NA) ha ottenuto, con nota
n.AOODGAI/8440 del 02/08/2013, l'autorizzazione al finanziamento del Piano Integrato
degli Interventi per l'anno scolastico 2013
INDICE
AVVISO
per la selezione di esperti esterni nei corsi FSE previsti dal Piano Integrato di Istituto, relativamente
agli interventi di seguito indicati:
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MODULO

DESTINATARI

DURATA

COSTO
ORARIO

C-1-FSE-2013-1592
Percorso formativo per lo
sviluppo
delle competenze chiave in
lingua inglese

Allievi interni
del
secondo
biennio e
quinto anno

30
ore

€ 80,00 *

C-2-FSE-2013-355
Orientamento classi IV e V
del 2° ciclo progetto Lauree
Scientifiche

Allievi interni
del
secondo
biennio e
quinto anno

20
ore

€ 30,00*

COMPETENZE
PROFESSIONALI
Esperti
madrelingua in possesso
RICHIESTE
di titolo specifico per
l’insegnamento della lingua inglese
o esperti con
certificazione
specifica di livello almeno C2 e
con
esperienze
professionali
documentate
di preparazione
la
Esperti
del mondo
del lavoro oper
della
formazione.
I percorsi prevedono attività quali
laboratori di orientamento, incontri
con rappresentanti del mondo
universitario
e
produttivoterritoriale, sperimentazione di
strumenti di orientamento. In
particolare, le istituzioni scolastiche
del II ciclo, che si collegheranno
con
le
sedi
Universitarie,
http://www.progettolaureescientific
he.eu/sedi-attivita-pls,
attuando
interventi coerenti con il Piano
Lauree Scientifiche (PLS) nelle
regioni dell’Obiettivo Convergenza,
potranno
realizzare
attraverso
l’azione C2 dei “laboratori Piano
Lauree Scientifiche (PLS)” per gli
allievi

* Il costo orario è omnicomprensivo ed include la copertura di eventuali altri compiti previsti
dall’incarico .
COMPITI DEGLI ESPERTI
Per il percorso C1 l’esperto dovrà preparare l’allievo nella comunicazione in lingua inglese,
sviluppando le capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in
forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione
scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di
contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero.
La comunicazione nelle lingue straniere, infatti, condivide essenzialmente le principali abilità
richieste per la comunicazione nella madrelingua: essa si basa sulla capacità di comprendere,
esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta —
comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta — in una gamma
appropriata di contesti sociali e culturali — istruzione e formazione, lavoro, casa, tempo libero — a
seconda dei desideri o delle esigenze individuali. La comunicazione nelle lingue straniere richiede
anche abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale. Il livello di padronanza di un
individuo varia inevitabilmente tra le quattro dimensioni (comprensione orale, espressione orale,
comprensione scritta ed espressione scritta) e tra le diverse lingue e a seconda del suo background
sociale e culturale, del suo ambiente e delle sue esigenze e/o dei suoi interessi.
Tale preparazione dovrà essere finalizzata al conseguimento di certificazione esterna
riconosciuta al dalle istituzioni europee di libello B1 .
Per il percorso C 2 l’esperto dovrà fornire agli allievi l’informazione più adeguata sulle opportunità
di apprendimento offerte dal sistema di istruzione e formazione e sugli sbocchi occupazionali collegati
alle lauree scientifiche. Dovrà, inoltre, fornire agli studenti strumenti per l’autoanalisi dei propri
interessi e attitudini al fine di consentire una scelta consapevole dei percorsi di studio e lo sviluppo di
una capacità di autovalutazione dei risultati che potrebbero conseguire. Attraverso le azioni proposte si
dovrà rafforzare la conoscenza della Cultura di Impresa e la consapevolezza del valore formativo
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dell’esperienza lavorativa, dell’importanza del raccordo tra talenti, vocazioni personali e sbocchi
occupazionali. L’esperto dovrà favorire lo sviluppo di specifiche competenze orientative in ogni
studente, cioè l’insieme di caratteristiche, abilità, atteggiamenti, motivazioni necessarie alla persona
per affrontare qualunque compito o situazione in ogni momento della vita e per inserirsi in modo
attivo e creativo nella società in trasformazione.
Tra le principali competenze orientative necessarie allo sviluppo dell’autonomia personale e
decisionale:
- capacità di attivarsi di fronte a un compito/problema e di agire in una situazione complessa,
- capacità di confrontarsi con gli altri, allargando il proprio punto di vista,
- capacità di pianificare azioni, analizzando gli elementi del problema o situazione e di valutare
risultati e conseguenze delle strategie messe in atto.
Gli esperti dovranno possedere competenze specialistiche di alto livello, corrispondenti a quelle
indicate nella tabella sopra riportata.
Le attività di docenza si svolgeranno in orario extrascolastico nel periodo Gennaio-Marzo 2014
articolandosi in lezioni della durata di 2-3 ore.
I docenti esperti dovranno essere cittadini della U.E.
PRESENTAZIONE ISTANZA
Gli aspiranti dovranno far pervenire, in busta chiusa, istanza in carta semplice (Allegato A) con
l’indicazione delle generalità, residenza, recapito telefonico, e-mail, codice fiscale, curriculum
studiorum e vitae redatto su modello europeo, attuale status professionale e allegando ogni altro
titolo coerente al bando e al modulo prescelto e ritenuto utile. Il plico dovrà recare l’indicazione
“Progetto PON – Competenze per lo sviluppo – Istanza per Azione (codice dell’azione) – proposta
esperto con titolo del percorso.
L’istanza potrà pervenire anche via PEC all’indirizzo natd100007@pec.istruzione.it
In presenza di più istanze, si procederà ad una valutazione comparativa con particolare riguardo alle
esperienze lavorative nel settore di intervento, alle esperienze di docenza nel settore di pertinenza,
alle esperienze di docenza universitaria nel settore di pertinenza, al possesso dei titoli specifici
afferenti la tipologia dell’intervento, al possesso di laurea specifica, alle pubblicazioni attinenti al
settore di pertinenza. Gli aspiranti dipendenti da altre Amministrazioni dovranno essere autorizzati
dalla stessa, pena la mancata stipula del contratto.
Il punteggio sarà attribuito secondo la griglia di valutazione (Allegato B).
Per quanto riguarda l’obiettivo C 1 relativi all’apprendimento della lingua straniera, si precisa che:
-

La comparazione tra i curricula verrà effettuata assegnando priorità ad esperti madrelingua
con titolo di studio conseguito all’estero (vedi Circ MIUR AOODGAI/10304 del
26/06/2012)

La nomina dell’esperto è subordinata all’accettazione del calendario predisposto, per motivi
strettamente didattici, dal GOP (Gruppo Operativo di Piano).
Il conferimento dell’incarico non si configura come rapporto di lavoro a tempo determinato o
parziale ma, avendo carattere di occasionalità, come contratto di prestazione d’opera occasionale;
non darà diritto a TFR/TFS e ad ogni altro trattamento previdenziale e assistenziale.
Saranno considerate presentate nei termini, e quindi valide, soltanto le domande acquisite al
protocollo dell’Istituto entro il termine massimo del 24 Gennaio 2014 inviate a
mezzo:
a) posta raccomandata a/r
b) a mano presso gli uffici di segreteria
c) posta certificata
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Non saranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente alla data di scadenza
(non fa fede il timbro postale) o qualunque altra disponibilità a collaborare in interventi formativi
non inerenti i predetti insegnamenti.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituto, e con
pubblicazione sul sito web dell’Istituto www.itcluigisturzo.it
I dati forniti verranno trattati in conformità con la normativa vigente relativa alla privacy.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Fortunella Santaniello
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ALLEGATO A
Al Dirigente Scolastico
Dell’ITC “Luigi Sturzo””
Via Gabriele D’Annunzio, 23
80053 Castellammare di Stabia (NA)
Oggetto: Istanza di partecipazione alla selezione di esperti del PON 2007-2013 – Obiettivo "Convergenza"
“Competenze per lo sviluppo” - 2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E. – Anno scolastico 2013/2014

Il/La sottoscritto/a
nato/a

il

residente in
CAP

_ prov. (

nella via
Tel.

n.

Cell.

Status professionale

)e

Cod. Fis.
indirizzo di posta elettronica
CHIEDE

Di essere ammesso alla procedura di selezione di cui al bando in oggetto in qualità di esperto in:
(inserire una X nella colonna RICHIESTA)
MODULO

RICHIESTA

C-1-FSE-2013-1592
Percorso formativo per lo sviluppo
delle competenze chiave in lingua inglese
C-2-FSE-2013-355
Orientamento classi IV e V del 2° ciclo progetto Lauree
Scientifiche
A tal fine allega:
1. Curriculum Vitae in formato europeo;
2. Scheda riepilogativa dei titoli valutabili con riferimento alla tabella di valutazione.

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver letto e di accettare le condizioni previste dal bando di selezione.
Il/la sottoscritto/a si impegna, in caso di individuazione per l'incarico, e prima della stipula del relativo
contratto, pena l'esclusione dalla nomina, a presentare tutta la documentazione eventualmente
richiesta.
, lì
(firma)
Il/La sottoscritto/a
acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13
del D.Lgs. 196/2003, esprime il consenso al trattamento, alla comunicazione e diffusione dei dati personali diversi da quelli
sensibili o giudiziari contenuti nella presente autocertificazione in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa
strumentali.
,lì
firma di consenso per il trattamento dei dati personal
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ALLEGATO B

GRIGLIA VALUTAZIONE TITOLI ESPERTI PERCORSI PON
TITOLO
1) Laurea valida per la classe di concorso della disciplina
attinente al modulo
Punti 5+0,50 punti per ogni voto maggiore di 100

più 1 punto per la lode
2) Altre lauree: punti 1 per laurea per un max di punti 2

3) Abilitazione nella classe di concorso della disciplina
attinente al modulo: punti 4
4) Altre abilitazioni
punti 1 per ogni titolo per un max di punti 3
5) Docenza in Istituto scolastico statale nella classe di
concorso della disciplina specifica attinente al modulo:
punti 1 per ogni anno di servizio per un max di punti 15

6) Partecipazione a Corsi di perfezionamento post laurea
o Master (contenuti attinenti all’incarico)si valuta max 1
titolo: punti 2
7) Incarico di Tutor/ in progetti PON Scuola 2007-2013
punti 1 per ogni incarico per un max di punti 5
8) Incarico di docente in Corsi- PON/POR /IFTS/AlternanzaScuola Lavoro/OFIS/PAS punti 2 per ogni attività per un max di
punti 10
9) Docenze universitarie punti 2 per ogni singolo anno e/o
esperienza fino ad una max di punti 16
TOTALE
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N° e
tipologia

PUNTI
(a cura del
candidato)

RISERVATO
AL GOP
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